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lo Statuto della Regione Siciliana;
il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013;
il Regolamento (UE) N. 651/2014 ed in particolare l’art. 26;
della politica di Coesione per il periodo 2014/2020, ed in particolare la nuova governance
multi livello introdotta che prevede un Quadro Strategico Comune (QSC), e per ciascun
Stato Membro un Accordo di partenariato e specifici Programmi Operativi;
l'Accordo di Programma (AP) 2014/2020 Italia – Allegato I che, basandosi sul QSC ha
stabilito le priorità di investimento, l'allocazione delle risorse nazionali e dell'Unione europea
tra i settori, i programmi prioritari e il coordinamento tra i fondi a livello nazionale; ed in
particolare nell'ambito della descrizione dei risultati attesi e delle relative azioni, ha indicato
quale risultato atteso il “Potenziamento della capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I”
tramite l'azione di sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i
sistemi nazionali e transeuropei;

il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 Luglio 2020 che modifica il
Regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il Regolamento
(UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti,
che proroga fino al 31 dicembre 2023, il periodo di applicazione dei regolamenti
(UE) n.1407/2013 e (UE) n. 651/2014.
la Comunicazione della Commissione dell’Unione Europea C (2020) 1863 final
del19 marzo 2020 ad oggetto: “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
asostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e ss.mm.ii.;
l’Atto di approvazione CE C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020;
la Legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991”Disposizioni per i procedimenti amministrativi,
il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività am
ministrativa”
la L.r. n. 7 del 21 maggio 2019, “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la
funzionalità dell’azione amministrativa”;
il D.D.G. n. 471/UMC del 28/03/2018, registrato alla Corte dei conti il 26/04/2018 reg. n. 1
foglio n. 104, con il quale è stata adottata la pista di controllo relativa all'Azione 1.5.1.
“Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate strategiche per i sistemi regionali ai
fini dell'attuazione della S3” del PO FESR 2014/2020;
il D.P. del 27 giugno 2019, n. 12, recante il Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17
marzo 2016, n. 3 Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e
successive modifiche e integrazioni;
il decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118;
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il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, relativo al riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni;
l'articolo 68 comma 5 della legge regionale n. 21 del 12/08/2014, così come modificata
dall'articolo 98 comma 6 della legge regionale n. 9 del 07/05/2015 “Norme in materia di
trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa”;
la Delibera della Giunta regionale n. 114 del del 26/03/2020 ”P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014/2020
– Adozione di misure per fronteggiare l'impatto della pandemia da COVID-19”;
il D.D.G. n. 684 del 30/10/2020 con il quale è stato adottato il Manuale per l’attuazione del
PO FESR 2014/2020 nella versione ottobre 2020;
il D.D.G. n. 1801 del 24/05/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente
Responsabile del Servizio 5S “Innovazione tecnologica e politiche per lo sviluppo
economico” al dott. Giuseppe Ammavuta e il D.D.G. n. 2898 I/A del 30/09/2019 con il quale
è stato approvato il contratto individuale di dirigente preposto al Servizio 5S del
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive;
il D.P. n. 2812 del 19/06/2020 con il quale a seguito della delibera della Giunta regionale n.
272 del 14 giugno 2020 è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento
delle Attività Produttive al dott. Carmelo Frittitta per la durata di tre anni;
il Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
la circolare n. 3/2020 con la quale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 103 del D.L.
n.18/2020 e della D.G.R. n. 114 del 26/03/2020, vengono prorogati al 31/07/2020 i termini di
scadenza per la realizzazione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti comunitari di cui
agli Avvisi del PO FESR 2014/2020 OT.1 e OT. 3 e la circolare n.4/2020 per la sospensione
e proroga dei termini dei procedimenti amministrativi ai sensi del D.L. 18/2020 convertito
con la Legge 27 del 24/04/2020, con modificazioni;

Vista

la circolare n. 10/2020 PO FESR 2014/2020 OT1 e OT3 – “Circolare per la proroga
straordinaria unica di tutti i procedimenti – adozione di misure per fronteggiare
l’impatto causato dalla diffusione della pandemia da Covid – 19” apprezzata con
delibera della Giunta regionale n. 480 del 29/10/2020;

Visto

il D.D.G. n. 1161/5 del 26/07/2018, registrato alla Corte dei conti il 04/10/2018 reg. 1 fgl.
187, con il quale è stato concesso, nell'ambito del PO FESR 2014/2020 – Asse Prioritario 1
Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione – Azione 1.5.1, a fronte di una spesa
ammissibile di € 40.000.000,00 il contributo di € 20.000.000,00 al partenariato composto da
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) capofila contributo € 17.250.000,00 Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) contributo € 2.500.000,00 e Centro
Nazionale di Ricerca – Istituto di per l'Ambiente Marino Costiero (CNR – IAMC)
contributo € 250.000,00 per la realizzazione del progetto“Laboratorio Multidisciplinare sul
Mare – IDMAR”;
la nota della Commissione Europea – Direzione Generale Politica Regionale e Urbana Audit
Ref. Ares(2019) b6191486 – 07/10/2019, avente per oggetto “Audit di sistema preventivo e
precoce secondo il memorandum di pianificazione dell’indagine – periodo di
programmazione 2014-2020” con la quale è stata trasmessa la Relazione di Audit n.
REGC314IT0073 dove, a seguito della Contestazione 10, sulle operazioni afferenti l’Azione
1.5.1. del PO FESR 2014/2020 viene proposto di applicare una rettifica forfettaria del 5%;
sulle spese già dichiarate per il Progetto Laboratorio Multidisciplinare sul Mare – IDMAR
oggetto di audit e altresì l’applicazione di tale rettifica a qualsiasi ulteriore spesa dichiarata
per l’operazione;
la nota prot. n. 11080 del 17/09/2020 con la quale il Dipartimento Programmazione ha
comunicato alla Commissione Europea, Direzione Generale Politica Regionale e Urbana,
“la presa d’atto della conferma da parte dei Servizi di audit della Commissione
relativamente agli interventi da adottare e, pertanto, (…) applicherà la rettifica finanziaria
forfettaria del 5%”;
che la predetta rettifica finanziaria forfettaria del 5% determinerà, sul finanziamento da
concedere, una riduzione della quota di contributo a carico del FESR per l’importo di €
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1.000.000,00 (5% sull’importo di € 20 milioni di contributo complessivamente concesso) per
il progetto Laboratorio Multidisciplinare sul Mare - IDMAR - rendendo quindi necessario il
reperimento della somma di € 1.000.000,00 a valere su fondi regionali/statali per integrare le
risorse dell’Azione 1.5.1;
la Legge regionale n. 10 del 12/05/2020 (G.U.R.S. n. 28 del 14/05/2020- Supplemento
Ordinario) che approva il bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 20202022;
la nota prot. n. 31165 del 27/07/2020 con la quale questo Dipartimento ha chiesto, tra l'altro,
al Dipartimento Bilancio e Tesoro la variazione del crono programma relativo al capitolo
742878;
il D.D. n. 1110/2020 del 02/09/2020 con il quale l'Assessorato Regionale dell'Economia Dipartimento Bilancio e Tesoro – ha introdotto le variazioni di bilancio sul capitolo 742878
per il biennio 2020/2021;
la nota n. 45317 del 23/10/2020 del Dipartimento Attività Produttive con la quale veniva
chiesto al Dipartimento regionale della programmazione, di valutare la possibilità della
copertura delle somme sopracitate e pari complessivamente a € 1.410.067,45, con risorse
finanziarie regionali/nazionali disponibili sul bilancio regionale, ivi includendo anche la
somma necessaria per la copertura della rettifica finanziaria di 410.067,45 (5% sull’importo
€ 8.201.349,00 di contributo complessivamente concesso) per il progetto GMP facility ;
la nota n. 49578 del 12/11/2020 del Dipartimento attività produttive con la quale si
rappresentava al Dipartimento Regionale della Programmazione, la proposta di
riprogrammazione del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare
2014/2020) Asse 1, 'Rafforzamento del sistema produttivo siciliano' (OT1 e OT3) ivi
compresa, la necessità di trovare immediata copertura finanziaria sul POC alla rettifica
forfettaria finanziaria del 5% operata a carico dell’Azione 1.5.1 del PO Fesr 2014/2020, per
un importo complessivo di € 1.410.067,45, al fine di poter procede al pagamento ed alla
certificazione di spesa relativa ai SAL presentati dalle capofila dei progetti Laboratorio
Multidisciplinare sul Mare e GMP Facility;
la delibera della Giunta regionale n.558 del 27/11/2020, che ha apprezzato la proposta di
riprogrammazione dell'Asse 1, “Rafforzamento del sistema produttivo siciliano”, nell'ambito
del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare 2014/2020), in
conformità alla proposta del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza
della Regione di cui alla nota prot. n.14714 del 19 novembre 2020, e relativi atti acclusi,
trasmessa dall'Ufficio di gabinetto del Presidente della Regione con nota prot. n. 26578 del
25 novembre 2020;
il DD n.575 del 12/4/2018 dell’Assessorato economia Dipartimento bilancio e tesoro, con il
quale nello stato di previsione dell’entrata del bilancio finanziario della Regione Siciliana per
l’esercizio finanziario 2018, fra l’altro, istituisce il capitolo 7582 relativo ad assegnazioni
dello Stato per il “Rafforzamento del sistema produttivo siciliano' -Asse 1 del Piano di
Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare 2014/2020) – codice
E.4.02.01.01.003);
il D.D.G. 2782/5S dell’11/12/2020 registrato dalla Ragioneria centrale del Dipartimento
attività produttive il 14/12/2020, con il quale è stata accertata in entrata la somma di €
1.410.067,45, sul capitolo 7582 relativo ad assegnazioni dello Stato per il “Rafforzamento
del sistema produttivo siciliano' -Asse 1 del Piano di Azione e Coesione (Programma
Operativo Complementare 2014/2020) – codice E.4.02.01.01.003);
la nota prot. n. 57457 del 15/12/2020 con la quale il Dipartimento attività produttive ha
chiesto al Assessorato Economia Dipartimento bilancio e tesoro l’istituzione di un apposito
capitolo di spesa per appostare la sopraindicata somma di € 1.410.067,45;
la delibera di giunta n. 603 del 29/12/2020 che ha definitivamente apprezzato la proposta di
riprogrammazione dell'Asse 1, “Rafforzamento del sistema produttivo siciliano”, nell'ambito
del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare 2014/2020),
apprezzata dalla delibera Giunta regionale n.558 del 27/11/2020;
il DD n.2358 del 31/12/2020 con il quale l’ Assessorato Economia Dipartimento bilancio e
tesoro ha istituito il capitolo di spesa 742429 denominato Contributi agli investimenti a
amministrazioni centrali nell’ambito dell’Asse 1 del POC 2014/2020 – Rafforzamento del
sistema; codice U.2.03.01.01;
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necessario, di conseguenza, ridurre il contributo concesso a carico del FESR disimpegnando
la somma di € 1.000.000,00 sul capitolo 742878, e contestualmente procedendo
all’accertamento in entrata della medesima somma quanto a € 940.000,00 sul capitolo 7710,
capo XIII, codice gestionale E.3.05.02.03.005 e quanto a € 60.000 sul capitolo 7194, capo
XIII, codice gestionale E.3.05.02.03.005,
necessario, tenendo conto della predetta rettifica finanziaria, porre la somma di €
1.000.000,00 pari al 5% del contributo concesso di € 20.000.000,00, a valere sul Programma
Operativo Complementare, capitolo di spesa n. 742429 codice U.2.03.01.01, per il
finanziamento del progetto denominato “Laboratorio Multidisciplinare sul Mare – IDMAR”;

Vista

la delibera di Giunta Regionale n. 415 del 15 settembre 2020;

Su proposta

del Servizio 5
DECRETA

Art. 1
Per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, per il progetto
denominato“Laboratorio Multidisciplinare sul Mare – IDMAR” - CUP G66J17000360007 – cod. Caronte
SI_1_18410, viene ridotto l’impegno assunto sul capitolo 742878 con il D.D.G 1161/5 del 26/07/2018 ed è
disimpegnata la somma di € 1.000.000,00, esercizio finanziario 2020. Contestualmente viene accertata in
entrata la somma di di € 1.000.000,00, esercizio finanziario 2020 sul capitolo 7710, capo XIII, codice
gestionale E.3.05.02.03.005 così ripartita quanto a € 940.000,00, e sul capitolo 7194, capo XIII, codice
gestionale E.3.05.02.03.005, quanto a € 60.000.
Art.2

Per il sopracitato progetto viene impegnata la somma di € 1.000.000,00 esercizio finanziario 2020, a
valere sul Programma Operativo Complementare, sul capitolo 742429 codice U.2.03.01.01.131
Art. 3

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del presente decreto al
beneficiario, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di
120 giorni dalla stessa data .
Art.4
Il presente decreto sarà pubblicato, per esteso sul sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68,
comma 5 della L.r. n. 21 del 12/08/2014 e s.m.i. e trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Dipartimento
per il controllo preventivo secondo le disposizioni della delibera di Giunta n.415 del 15 settembre 2020 ed
inoltre sarà pubblicato sul sito istituzionale del PO FESR Sicilia https://www.euroinfosicilia.it/ e per estratto
sulla G.U.R.S.

Palermo, 31/12/2020
Firmato
Il Dirigente Generale
Carmelo Frittitta
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